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L'inverno arriva lentamente. 

Il dolore penetra dalla finestra di una casa illuminata da un fievole sole. 

Le campane risuonano da lontano. 

Una donna canta i suoi sogni di evasione, 

mentre un uomo gira in tondo ad una piazza in cerca del suo amore scomparso. 

La neve cade insistentemente. 

Voci intonano litanie per celebrare la fine del tempo della vita, 

rumori interferiscono con le melodie rarefatte di un pianoforte che tenta di disegnare paesaggi di purezza.

Con il freddo, l'innocenza sembra debba morire. 

Eppure in un cortile, i bambini resistono all'inverno giocando sotto gli occhi infreddoliti degli adulti, 

e qua e là, piccoli uccelli sopravvivono sulla neve.

TRACKLIST

1. Birds on the snow (1) 04:00

2. Dreaming on a swing  04:01

3. Birds on the snow (2) 03:01

4. Largo Montebello  04:12

5. Birds on the snow (3)  04:11

Written and produced by Domenico Mannelli

Thanks to Minttu Helsten (voice in Dreaming on a swing)

Vezio Maria Randelli (drum in Largo Montebello)

Danilo Mannelli for the artwork

Alessandro Pietrosanti for the graphic project

Alessandra Cataletta for the video

thanks to all the children playing in front of my house



MeDo's Little Trap è un progetto nato nel 2010 da un'idea del compositore Domenico Mannelli

(born in 1979). L'idea era quella di creare un contenitore in cui il musicista italiano si potesse

cimentare nella creazione di brani sperimentali in piena libertà, mettendo insieme musica

elettronica, musica classica, pop e rock. Nasce così nel 2011 l'Ep “Medicine Sound” che viene

rilasciato da La Bel nel 2012. Nel 2013 il progetto MeDo viene messo in standby e Domenico si

concentra principalmente sulla scrittura di un repertorio di canzoni classiche in italiano. Nel 2014 si

trasferisce in Danimarca (dove tutt'ora vive) per lavorare come compositore per il teatro con la

compagnia internazionale Altamira Studio Teater.

Proprio dalla scandinavia, MeDo's Little Trap riprende la sua attività, creando, nel freddo inverno

2017/2018, “Birds on the snow”.

http://www.labelnetlabel.com/

http://www.labelnetlabel.com/
https://meodslittletrap.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/medoslittletrap/
https://www.youtube.com/user/d1mannelli
https://www.instagram.com/medoslt/

